COMUNE DI FIORANO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Gennaro Sora n. 13, C.A.P. 24020, c.f. 00309870160, tel. 035/711479 int. 4, fax 035/720340

Prot.5268
SECONDO BANDO PER L’EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO COMUNALE
STRAORDINARIO 2020 ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL COMUNE DI FIORANO AL
SERIO A FONDO PERDUTO

Art. 1 – PREMESSA
1. Con il presente bando il Comune di Fiorano al Serio , a seguito della assegnazione di contributi
statali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Settembre 2020, che ha
assegnato al Comune la somma di euro 49.807,00 e a seguito dell’erogazione dei contributi gia’
erogati con determinazione n. 160 del 25/05/2021 per un totale di €. 47.000,00 ha avanzo di €.
2.807,00 e quindi intende sostenere le attività delle micro e piccole imprese più esposte agli
effetti economici legati alla pandemia da Coronavirus e alle contingenti chiusure obbligatorie o
limitazioni all’esercizio delle diverse attività che non hanno già partecipato al bando
precedente approvato con deliberazione di Giunta n. 19 del 23.03.2021.
2. Il presente bando disciplina i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo
straordinario a fondo perduto che sarà erogato alle imprese richiedenti ed ammissibili a
sostegno dell’esercizio dell’attività relativa all’anno 2020.
3. Tale misura straordinaria è espressamente prevista in particolare ai commi 65-ter, 65-quater e
65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal
comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decretolegge n. 34 del 19 maggio 2020.
4. La misura del presente Bando intende sostenere le piccole realtà imprenditoriali del territorio del
Comune di Fiorano al Serio , ovvero le piccole e micro-imprese, come meglio precisato al
successivo art. 4.
Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA
1.

La dotazione finanziaria del presente Bando, stanziata dall’Amministrazione Comunale di
Fiorano al Serio ammonta a euro 2.807,00

Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto
per un ammontare prestabilito per ciascuna impresa candidata ed ammessa.
2. Il contributo individuale di Euro 300,00 viene erogato ai beneficiari delle categorie sotto
esposte e in presenza di tutti i requisiti, fino ad esaurimento fondi stanziati pari a € 2.807,00:
•

Bar e attivita’ di ristorazione

•
•
•

Centri benessere
Servizi alla persona: parrucchieri, estetiste, tatuatori, centri abbronzatura, lavasecco
Esercizi di vicinato( commercio al dettaglio)

3. La procedura di assegnazione dei contributi è automatica. Il contributo sarà erogato fino ad
esaurimento fondi secondo l’ordine cronologico di acquisizione agli atti, come meglio
specificato al successivo art. 6, delle domande ritenute regolari ed ammissibili.
4.

Qualora ad approvazione dell’elenco dei beneficiari il numero degli istanti sia considerevole e
non consentisse di rispettare il budget stanziato, il contributo verrà riproporzionato. Se invece
non fossero esauriti i fondi della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 2 – pari a euro
2.807,00 al lordo delle ritenute di legge – l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di
rideterminare il contributo in aumento per tutti i beneficiari individuati, fino all’esaurimento
della dotazione complessiva e fino ad un massimo di €. 500,00 cadauno.
5. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per
l’attività risultante come principale dall’iscrizione camerale e non deve aver già partecipato al
bando precedente approvato con deliberazione di Giunta n. 19 del 23.03.2021.

6. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate
a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata
dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi
del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
7. Il contributo non è soggetto alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28, 2° c., del D.P.R. 29/09/1973

n. 600 ai sensi dell’articolo 10 – bis del DL.n.137/2020 ( c.d. Decreto “Ristori”), covertito con
modificazione dalla Legge n.176/2020 ed è concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti
alle imprese e con le modalità ed i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Reg. C.E. n. 1407/2013).
Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
Potranno beneficiare del contributo i titolari delle sotto elencate attività, obbligati dai sopraccitati
provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione Lombardia alla sospensione totale o parziale
della propria attività e/o al sostenimento di tutti i costi necessari ad adottare misure per il
contenimento della diffusione del COVID-19:
•
•
•
•

Bar e attivita’ di ristorazione
Centri benessere
Servizi alla persona: parrucchieri, estetiste, tatuatori, centri abbronzatura, lavasecco
Esercizi di vicinato( commercio al dettaglio)

I beneficiari dovranno possedere alla data della richiesta, oltre a quanto sopra indicato, i seguenti
requisiti:
a) avere almeno un’unità attività operativa nel Comune di Fiorano al Serio;
b) essere iscritti e attivi al Registro Imprese della Camera di Commercio;
c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
d) mantenimento attività sino al 31/12/2020;
e) essere in regola, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con tutti i tributi locali
dovuti al Comune di Fiorano al Serio. Qualora il richiedente abbia debiti residui, il contributo sarà

erogato a compensazione fino a concorrenza dell’importo dovuto. Di tale compensazione sarà data
comunicazione scritta.
5.
•
•
•

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Modulo di domanda compilato in ogni sua parte;
Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
Altro se richiesto dall’ufficio responsabile del procedimento

Il contributo sarà erogato ai beneficiari tramite accredito su conto corrente dedicato.
6 – MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate al Comune di FIORANO AL SERIO,
utilizzando l’apposita modulistica entro le ore 12,00 del 22/10/2021 Tutta la documentazione dovrà
essere trasmessa unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’azienda, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
- comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it , riportando nell’oggetto “Secondo Bando Emergenza COVID-19 – Richiesta contributo straordinario Comunale anno 2020 per Attività
ECONOMICHE”.
N.B. Farà fede la data e l’orario di ricevimento delle singole domande via PEC.
La sola presentazione della domanda, ancorché inoltrata al Comune di FIORANO AL SERIO secondo le
modalità previste dal Bando, non costituisce titolo di ammissione automatica al contributo.
7 - PROCEDURA DI ESAME DELLE DOMANDE - CONTROLLI
L’istruttoria formale delle domande pervenute sarà espletata dal Servizio commercio, che verificherà
la completezza della domanda e la correttezza delle informazioni riportate sull’istanza per quanto
attiene la sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati.
A conclusione della fase istruttoria su tutte le domande pervenute, il Comune comunicherà ai
richiedenti l'ammissione o meno al contributo ed il suo ammontare, mediante pubblicazione
dell’elenco delle domande e dei contributi concessi sull’Albo pretorio on-line e su Amministrazione
Trasparente.
Il Comune di Fiorano al Serio si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione (non
inferiore al 5% delle richieste), in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese
richiedenti il sostegno in oggetto.
Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e
comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del
contributo stesso ed al recupero delle somme riscosse indebitamente.
8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON
LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Il responsabile del settore commercio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in
materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. I dati
relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs.
196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e
comunale vigente.
Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il
controllo di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.
Fiorano al Serio , 27/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cosima Dott.ssa De Carlo

